
“...dall’azienda che ci ha dato l’etichetta Mobile Fidelity...”

MOFI STUDIO DECK+ Ken Kessler

GGIIRRAADDIISSCCHHII

La Mobile Fidelity, campione del vinile
audiofilo, ha vinto un ‘EISA Award’ per
il suo giradischi top di gamma UltraDeck,

ma rispetto al più economico StudioDeck che
recensiamo qui, quali sono le rinunce da parte
di quest'ultimo?
Il pacchetto più caro costa 2,899 euro, mentre
lo StudioDeck costa 1,459 euro senza testina,
o 1599 euro se dotato della testina Studio-
Tracker MM, come per lo StudioDeck+ in
prova. La sola MM costa 199 euro, dunque
un bel risparmio, circa il prezzo del clamp
pressadisco MoFi...
Come è stato osservato in precedenza, la MoFi
sta riportando in auge una pratica che risale
ai primi giorni della musica in casa, quando
anche le etichette discografiche producevano
apparecchi di riproduzione. EMI, Decca, RCA
- tutti lo facevano perché aveva un senso. La
storia della MoFi è ugualmente integrata
nell'ambiente audiofilo, poiché l'esperienza
dell'azienda si estende all'intera esperienza
hi-fi.

MUSIC DIRECT
Per chi non lo sapesse, la Mobile Fidelity fa
parte dell'impero che include Music Direct,
uno dei più grandi fornitori statunitensi online
di apparecchi separati. Gestisce una massa di
giradischi e testine, nonché amplificatori e

altoparlanti, di marchi come Marantz, Chord,
iFi Audio, AudioQuest e altri. Da qui la faci-
lità con cui quella che è apparentemente un'e-
tichetta discografica si è spostata nella produzione
di hardware. Come tale, ha dovuto fare atten-
zione quando ha introdotto i suoi giradischi e
finora, la MoFi è riuscita a non irritare gli altri
suoi fornitori di giradischi, inclusi i leader di
mercato, Pro-Ject.
Per giudicare quanta importanza sia stata data
a questa operazione, la MoFi ha evitato di
semplicemente affissare il suo logo su uno o
due giradischi generici, ma ha optato invece
di progettare il proprio giradischi. Dice il vice-
presidente Josh Bizar, “Il MoFi StudioDeck è
stato il primo giradischi che abbiamo proget-
tato. L'obiettivo era di onorare il lavoro del labo-
ratorio di mastering Mobile Fidelity e realizzare
un giradischi degno della nostra etichetta
discografica”. Come per l'UltraDeck, Allen
Perkins, già in forze alla Immedia, è stato l'in-
gegnere capo del progetto StudioDeck. Lo
stesso vale per Michael Latvis della Harmo-
nic Resolution Systems, che ha sviluppato sia
i piedini speciali dei giradischi sia il clamp
opzionale del super peso massimo sempre
della MoFi.
Mentre abbiamo optato per la testina di base,
lo StudioDeck può essere ordinato con una delle
tre Electronics Tracker della MoFi, installata in
fabbrica per l'utente finale. Importantemente,

tuttavia, l'utente non è vincolato a esse perché
lo StudioDeck mantiene la stessa regolabilità
del braccio dell'Ultra Deck, in modo che i clienti
possano montare le testine di loro scelta.
Non è compito del recensore ‘proteggere’ un
produttore preferendo sempre il più costoso
dei due prodotti. Quindi un modello più caro
può offrire prestazioni superiori, ma un modello
meno costoso può offrire un miglior rapporto
qualità-prezzo, e queste sono due preoccupazioni
diverse.

UN GIRADISCHI PER IMPRESSIONARE
Il contrasto tra i giradischi StudioDeck e Ultra-
Deck illustra questo fenomeno con risultati
vividi, e gli indizi sono nella concisa, strin-
gata, enunciazione che descrive i due come:
stesso cuscinetto (cuscinetto di spinta diverso),
motore e braccio (cablaggio di braccio diverso),
piatto più sottile e costruzione del plinto più
semplice per StudioDeck. Ciò indica imme-
diatamente agli acquirenti attenti ai costi
quanto poche di importante venga sacrificato
per un sostanziale risparmio in termini mone-
tari, soprattutto se si considera che il cusci-
netto, il motore e il braccio sono gli elementi
che hanno il maggiore impatto sulle presta-
zioni complessive (anche se forse in termini
un po' semplicistici).
Esaminando in dettaglio le parti costituenti,
lo StudioDeck utilizza lo stesso motore Hurst
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sincrono CA ultra-silenzioso fabbricato negli
Stati Uniti, braccio in alluminio con cuscinetti
cardanici da 10 pollici, piatto in Delrin e piedini
HRS dedicati antivibrazioni, calibrati qui per
adattarsi al plinto più leggero. Le circa 1000
euro extra per l'UltraDeck pagano un piatto
più spesso (“una parte molto costosa da lavo-
rare”, dice Josh Bizar), mentre il suo plinto è
più sofisticato grazie a strati aggiuntivi di
smorzamento intermedio; una singola piastra
di smorzamento in alluminio viene utilizzata
per aggiungere massa e dissipare le vibra-
zioni sul plinto dello StudioDeck. Il braccio
dell'UltraDeck è cablato con un cavo Cardas
PSC più costoso, mentre lo StudioDeck ha un
cablaggio in rame OFC.
Anche se i cuscinetti sono in comune, lo Studio-
Deck ha una piastra di spinta in Teflon mentre
nell'Ultra Deck viene utilizzato uno zaffiro, più
duro. Il peso scende a 8,6 kg rispetto ai 10,5
kg dell'UltraDeck, ma il plinto dello StudioDeck
sembra meno esigente grazie a meno super-
fici contrastanti. Tuttavia, il corredo genetico
condiviso è evidente in stile, colore e impronte
comuni di 500x362mm (l x p).
Quindi, dopo aver messo a confronto lo Studio-
Deck e l'UltraDeck, punto per punto, l'osser-
vatore è colpito da quanto il primo sembri
essere un vero affare - indipendentemente
dal fatto che si consideri un ulteriore rispar-
mio acquistando contestualmente una testina
MoFi.
Sebbene il plinto sia più leggero, lo Studio-
Deck sembra comunque di sostanza. Mi ha conti-
nuamente ricordato il primo giradischi veramente
minimalista ma deliziosamente audiofilo del mio
passato, l'originale Rega Planar 3. Come per
quel classico, c'è l'ammirevole mix di impres-
sioni, una combinazione di sostanza e credi-
bilità che bandisce i pensieri di compromesso

che può offuscare l'esperienza di acquisto di
qualcosa di economico.
Tutto il resto è identico, il coinvolgimento
operativo consiste esclusivamente in un inter-
ruttore on/off nell'angolo in basso a destra della
base e il cambio di velocità da 33 giri a 45 giri
si ottiene spostando la cinghia sulla puleggia.
L'allestimento del braccio è limitato al bilan-
ciamento del braccio, all'applicazione del peso
di lettura e dell'antiskating, dato che la testina
era preinstallata in questa versione dello
StudioDeck+. Ho controllato la posizione
con il mio goniometro ed era perfetto,
mentre una bilancina elettronica per testine
mi ha aiutato a impostare la StudioTracker
su 2g. 
Quindi dalla scatola alla musica? Tutto
sommato, mi ci sono voluti una dozzina di minuti.

IMPRESSIONI DI ASCOLTO
Ho voluto fare qui dei confronti specifici tra i
modelli StudioDeck e UltraDeck, questoultimo
da me recensito altrove - usando gli stessi dischi
-, in quanto mi pare la cosa più utile per il poten-
ziale acquirente. E prima che lo chiediate, no,
lo StudioDeck non ‘sbaraglia’ l'Ultra Deck. Ma
è per il suo fratello più costoso ciò che Bottas
è per Hamilton.
Comincio con l'edizione del 1973 dei Silverhead,
16 and Savaged (LP Purple Records TPSA7511),
un album che rientra in un ambito che abbrac-
cia glam, power pop e hard rock, l'effetto
desiderato è ottenuto da un mix di transitori
veloci, schianti e attacchi. Non - mi affretto
ad aggiungere - l'imponenza richiesta dal
pomposo rock da stadio, ma certamente una
registrazione che vuole far impazzire l'ascol-
tatore.
Ora, non ho intenzione di attribuire queste qualità
sonore al peso, alla massa fisica effettiva, di

un giradischi, ma l'UltraDeck si è trovato in
vantaggio, soprattutto quando si tratta di
percussioni. Avevo già parlato del suo aspetto
militaristico e della notevole ‘spinta’ che mi ha
fatto desiderare di possedere un paio di JBL
della fine degli anni '60. Lo StudioDeck è arri-
vato abbastanza vicino da farmelo provare
con la Ortofon 2M Red  che avevo usato anche
con l'UltraDeck.
Ciò ha confermato l'affermazione di Bizar
riguardo al fatto che l'unità meno costosa
offrisse una “percentuale salutare” delle presta-
zioni dell'ammiraglia. Una scala immaginaria
potrebbe mostrare che il miglioramento percen-
tuale dell'UltraDeck è entro il 10%. Sì, sono
così simili.
Una semplice analogia sarebbe quella di citare
due testine della stessa famiglia, con aumenti
di prezzo e di prestazioni incrementali. Cono-
sci la pratica perché è la definizione di un
percorso di aggiornamento. L'aspetto ecla-
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tante del confronto tra StudioDeck e UltraDeck
è quanto perfettamente esprima i guadagni
senza tener conto della legge dei rendimenti
decrescenti.
In altre parole, ascolterete ogni euro in più
se opterete per l'UltraDeck, ma rimarrete
fortemente impressionati da ciò che lo Studio-
Deck offre... abbastanza per chiedervi se valga
veramente la pena di saccheggiare il vostro
conto in banca per recuperare circa altre 1,000
euro.
IL VERO TEST
I giradischi adatti al rock sono abbondanti e
a prezzi allettanti. La raffinatezza costa di più.

Come il fratello maggiore, lo StudioDeck è

stato testato con la più raffinata registrazione

che sia riuscito a reperire, The Look Of Love
di Dusty Springfield in un singolo di 12 pollici

della Classic Records (LP CR-5005-12). Questo

brano è davvero ‘all about the voice’ e sulla

voce ansimante di Dusty - probabilmente la

più sexy dai tempi di Julie London, intorno al

1958. Lo StudioDeck ha mostrato notevoli

dettagli a basso livello e si è avvicinato così

tanto all'UltraDeck nel fornire scala e ‘aria’ da

farmi pensare che le differenze tra le testine

fossero maggiori di quelle tra i giradischi,

sebbene l'UltraDeck suonasse più caldo.

Di recente, ho fatto affidamento sull'omonimo

secondo LP di The Band (LP MFSL 1-419), e

non vedo l'ora di mettere le mani sull'edizione

del Cinquantesimo anniversario appena pubbli-

cata. A parte quella versione forse superiore,

la versione della MoFi è la migliore possibile,

ed è stato in qualche modo appropriato provare

lo StudioDeck con almeno un titolo MoFi.

Come prima, la batteria espressiva di Levon

Helm - sempre una cartina di tornasole per

la precisione sonora - e il maestoso organo

Lowrey di Garth Hudson si sono dimostrati

particolarmente illustrativi.

Ancora una volta, lo StudioDeck aveva un
suono leggermente più leggero, anche se non
posso dire che mancasse di sostanza. Era più
un caso di qualità che di quantità, e si può
dire che le stesse orecchie abbiano valutato
entrambi i modelli durante lo sviluppo. Se
dovessi ridurre la rivalità tra fratelli a un'a-
nalogia di alto concetto, le differenze sono
le stesse che si hanno tra due modelli succes-
sivi di amplificatori in una gamma di amplifi-
catori integrati: stessa firma sonora, ma
leggermente più spinta. La differenza qui, tutta-
via, è l'enorme risparmio.
Un'ultima osservazione: ancor più dell'Ultra-
Deck, lo StudioDeck giustifica l'aggiunta di
un particolare accessorio, che è un peso per
dischi o un clamp. Quello ‘super-pesante’ della
MoFi ha eliminato una traccia di ‘confusione’
nel basso medio e ha avuto il vantaggio impre-
visto di abbassare il rumore di superficie. Ho
anche sperimentato con feltro, gomma e
tappetini in sughero e lo StudioDeck si è rive-
lato abbastanza trasparente e coerente da
rivelare le differenze con risultati ripetibili.
Questo è il mio modo di dire che lo Studio-
Deck in realtà incoraggia il tweaking, l'Ultra-
Deck lo fa di meno perché ha il vantaggio
della massima raffinatezza. Ken Kessler
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